ALLEGATO 2
SEZIONE I
Associazione Italiana Maestri di Arrampicata Sportiva (IAMAS)
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
IAMAS riunisce coloro che svolgono per professione, anche in modo occasionale e non
continuativo, l'attività di insegnamento degli aspetti tecnici, didattici, agonistici, psicomotori
e socioculturali dell'arrampicata sportiva, del boulder e del deep water solo, inclusi i
materiali specifici che si utilizzano in queste discipline. IAMAS si basa sul sistema
tecnico/didattico noto come Metodo Caruso® (MC), metodologia innovativa nata per
l'insegnamento del movimento in arrampicata sportiva. Il MC (che ha ottenuto diversi
premi e riconoscimenti, tra cui due del CONI) costituisce l'unica metodologia organica
fondata su basi scientifiche che analizza in modo completo le diverse componenti
biomeccaniche relative al movimento del corpo umano, in particolare sul terreno verticale
e in arrampicata. Tale metodologia ha efficacia anche per l’insegnamento a persone con
diverse tipologie di disabilità, essendo incentrata sul miglioramento delle capacità motorie
e psicofisiche individuali e sull’integrazione mente-corpo. Il Maestro di Arrampicata
Sportiva (MAS) IAMAS opera su strutture artificiali e nelle falesie naturali non alpinistiche
(a prescindere dall'altezza) svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dal MC, inclusi
gli esercizi propedeutici denominati “Matrici del movimento”. L’attività professionale
integra inoltre elementi di formazione sulla sostenibilità, lo sviluppo personale, la
cooperazione e la solidarietà, l’educazione civica e il rispetto dell'ambiente. Sono invece
escluse dall’ambito professionale del Maestro di Arrampicata Sportiva IAMAS le tecniche
relative all’alpinismo, alle pareti alpinistiche, ai terreni innevati e all’alta montagna. Sono
inoltre escluse tutte le attività di accompagnamento in montagna e di insegnamento
relativamente ai materiali (quali ramponi, piccozze, ARTVA, chiodi da ghiaccio, ecc.)
specifici ed esclusivi degli ambienti alpinistici e innevati, terreni di competenza delle Guide
Alpine – Maestri di Alpinismo.
Data di costituzione: 18 febbraio 2020
Statuto: approvato il 18 febbraio 2020 da Assemblea dei Soci
Sede legale: Via dell’Assietta, 8 – 00141 Roma
Sito web: www.iamas.it
Legale rappresentante: Solinas Micaela
Struttura organizzativa dell’associazione:
IAMAS è un’associazione nazionale con base a Roma e due sedi operative a Milano e
Bologna. Gli Organi Associativi di IAMAS sono: l'Assemblea dei Soci (ovvero i MAS); il
Consiglio Direttivo (CD); il Presidente; la Giunta Esecutiva (GE); il Revisore Unico dei
Conti (RUC); il Collegio dei Probiviri (CP). Sono soci senza diritto di voto i Soci Allievi (soci
in formazione per diventare MAS), i Soci Sostenitori, i Soci Onorari.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale di IAMAS; presiede l’Assemblea dei
Soci, il CD e la GE. Il CD gestisce e amministra l'associazione, e ne promuove le attività.
La GE attua le decisioni assunte dal CD e delibera sulla gestione ordinaria di IAMAS. Il
RUC controlla il bilancio, l'andamento amministrativo e gli atti contabili dell’Associazione.
Il CP vigila sulla correttezza professionale ed etica degli associati, sul rispetto del codice

deontologico e delle regole associative. IAMAS ha inoltre una Commissione Tecnica (CT)
presieduta da un Direttore, il cui compito è di coordinare le attività formative e tecniche
dell'Associazione. La CT si occupa della formazione continua, dell'aggiornamento, della
crescita e della qualità professionale degli associati.
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci effettivi aventi diritto.
Il Presidente in carica è Micaela Solinas.
Vicepresidente: Gerardo Ghisleni.
Tesoriere: Paolo Baccarlino.
Il Consiglio Direttivo è composto da 5-9 soci effettivi. Ne sono attualmente membri, oltre
al Presidente: P. Aprile, P. Baccarlino, G. Ghisleni, A. De Quattro, G. Scozzari.
La Giunta Esecutiva è composta da Presidente, Vice Presidente e Direttore Tecnico.
Revisore Unico dei Conti: M.C. Tosetti
Collegio dei Probiviri: A. Grassi, G. Gamberini, Chiara Taschini
Direttore Tecnico: P. Aprile
Commissione Tecnica, oltre al Direttore: R. Stacchini, M. Antonetti, M. Solinas
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
● titoli di studio: diploma di maturità o istituto professionale. Su decisione del
Consiglio Direttivo, IAMAS può accettare soci in possesso di titolo di studio inferiore
in presenza di comprovate doti e capacità adeguate per la professione.
● obblighi di aggiornamento: per mantenere la qualifica i MAS devono frequentare
gli aggiornamenti previsti all’art. 7 del Regolamento IAMAS. In particolare, devono
ottenere almeno 100 crediti tra tecnici e integrativi in 3 anni.
● strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento che danno
diritto ai crediti formativi. Dal 1 gennaio 2022 l’Associazione si dota inoltre di un
Registro della formazione, in cui vengono annotati tutti gli aggiornamenti effettuati
da ciascun Maestro. L’aggiornamento del Registro è a cura della CT.
● quota da versare: il costo annuale della quota associativa è di 100€ per i Soci
effettivi (Maestri di Arrampicata Sportiva IAMAS). Il costo annuale della quota
associativa è di 50€ per i soci allievi (ovvero coloro che hanno intrapreso il percorso
formativo per diventare MAS IAMAS). Il costo annuale della quota associativa è di
30€ per i soci sostenitori.
Numero associati: Attualmente IAMAS conta 56 soci, di cui 16 Effettivi.
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Collegio dei Probiviri
Servizi di riferimento: Altre attività sportive nca, codice 931999
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
Allegato alla domanda il parere pro-veritate redatto dal Costituzionalista F. Dal Canto in
merito alla legittimità della presente richiesta. Tale parere evidenzia come l’iscrizione di
IAMAS all’elenco di cui all’Art. 2, comma 7 della legge n. 4/2013 permetta inoltre di:
1. colmare il vuoto normativo presente in Italia, anche considerando che molti
importanti paesi, europei e non, hanno già da anni riconosciuto la professione;
2. garantire qualità e sicurezza e aprire nuovi sbocchi occupazionali nel settore del
turismo e dello sport, accessibili da tutto il territorio nazionale, incluse le isole e i
territori dotati di falesie naturali ma non di montagne con pareti alpinistiche;
3. garantire l’indipendenza del MAS IAMAS rispetto ad altre figure professionali del
settore, analogamente a quanto succede negli altri paesi europei, ed evitare che
venga ricompresa all’interno di ordini esistenti, con il rischio di comprimerne lo
sviluppo qualitativo e di ingessare un mercato occupazionale giovane e nuovo;

4. raggiungere elevati standard di qualità, basando la formazione su un sistema - il
Metodo Caruso® - la cui eccellenza è riconosciuta anche all’estero e facilmente
riscontrabile.
SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Collegio dei Probiviri
Numero associati: Attualmente IAMAS conta 56 soci, di cui 16 Effettivi (Maestri di
Arrampicata).
Sedi regionali dell’associazione:
Sede Legale: Via dell’Assietta, 8 - 00141 Roma
Sede Operativa: Via Dante 13 - 40069 Zola Predosa (Bologna)
Sede Operativa: Via Daniele Ricciarelli, 19 - 20148 Milano
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
La formazione degli associati è affidata alla Commissione Tecnica (CT) di IAMAS che
opera in stretta collaborazione con la Giunta Esecutiva. La CT è coordinata dal Direttore
Tecnico ed è composta da 3-7 membri scelti dal Consiglio Direttivo tra gli associati e in
parte anche tra persone esterne. La CT ha il compito di coordinare le attività formative,
tecniche, culturali e scientifiche di IAMAS. Insieme al Consiglio Direttivo la CTF definisce
gli standard qualitativi e di qualificazione per l'esercizio della professione che gli iscritti
sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento
dell'iscrizione all'associazione. Inoltre propone e aggiorna il Piano della Formazione,
definisce i programmi dei corsi; istituisce e/o coordina e/o gestisce le commissioni di
esame degli aspiranti a Soci Effettivi nei casi previsti; realizza tutte le iniziative di
formazione e aggiornamento professionale; formula i criteri e le modalità di attestazione
delle competenze e definisce il procedimento necessario alla loro verifica; valuta le
richieste di attestazione delle competenze presentate dai Soci.
Garanzie attivate a tutela degli utenti
Ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge 4/2013, IAMAS ha attivato uno sportello di
riferimento per il consumatore al quale potersi rivolgere in caso di reclami e contenziosi
con i professionisti iscritti (vedi art. 19 del Regolamento). Lo sportello può essere
contattato telefonicamente dal lunedi al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 15.00 al numero
+393791967251; per email scrivendo all’indirizzo sportellodelconsumatore@iamas.it.
Lo sportello fornisce anche informazioni e delucidazioni sull’attività dei Maestri di
Arrampicata IAMAS, sulla loro formazione e sugli standard di IAMAS rispetto alle altre
realtà professionali europee. IAMAS offre inoltre la mediazione del collegio dei Probiviri al
fine di concordare la risoluzione di eventuali controversie con i propri soci ai sensi
dell’articolo 27-ter del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: no

Firma del legale rappresentante
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